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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: verbale num. 1 della commissione in merito alla selezione pubblica per titoli e

colloquio per la stabilizzazione di n. 1 unità dì personale precario cat. B/B1- profilo esecutore

part — time a 24 ore settimanali, ai fini del ripristino della quota d'obbligo di cui alla Legge

68/99 e ss.mm.ii.. AVVISO CALENDARIO PROVA ORALE E MODALITÀ' DI

SVOLGIMENTO

L'anno 2017 il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10,30 nell'ufficio del Segretario Comunale

del Comune di Piedimonte Etneo, si è riunita la Commissione nominata con determina sindacale num. 14 del

20/03/2017 , composta da :

1) Dott.ssa Marta Emilia Dierna, Segretario Comunale de) Comune di Piedimonte Etneo;

2) Brischetto Grazio, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria C;

3) Dott.ssa Fragalà Giuseppina, dipendente dell'Ente appartenente alla categoria D.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dalla Dott.ssa Francesca Grasso, Respon-

sabile dell'Area Affari Generali, dipendente dell'ente appartenente alla categoria D.

Preliminarmente la Commissione, previa visione dell'elenco dei candidati ammessi come da

determina num. 8 del 06/03/2017 di approvazione dell'elenco dei partecipanti e come da determina

num. 14 dell' 8/03/2017 di rettifica della determinazione num. 8 del 06/03/2017 accerta di non

incorrere in alcune della cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. A tal fine ogni

membro della Commissione provvede a produrre apposita dichiarazione di incompatibilità, redatta

in duplice copia. Ne dispone a cura dell'ufficio albo la pubblicazione delle singole dichiarazioni

nella apposita sezione bandi di concorso- selezione pubblica per titoli e colloquio per la

stabilizzazione di n. 1 unità di personale precario cat. B/B1- profilo esecutore part -time a 24 ore

settimanali, ai fini del ripristino della quota d'obbligo di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.ii..n Ogni

membro della Commissione si impegna a produrre il proprio curriculum vitac entro giorni otto dalla

data odierna ai fini della pubblicazione a cura dell'ufficio albo nella apposita sezione bandi di



concorso- selezione pubblica per titoli e colloquio per la stabilizzazione di n. 1 unità di personale

precario cat. B/Bl- profilo esecutore part-time a 24 ore settimanali.

La prova di esame sotto forma di colloquio orale si terrà il 12 aprile 2017 presso l'Aula

Consiliare del Palazzo Municipale , sita in Piedimonte Etneo, Corso Vittorio

Emanuele II 34, ed i candidati sono convocati per le ore 9,30 del giorno 12 aprile

2017.

Modalità svolgimento prova orale ai sensi deH'art. 5 del bando di concorso:

a ciascun candidato verranno somministrate n. 3 domande estratte a sorte da un elenco predefìnito

dalla Commissione all'inizio di ogni seduta di esame, distinguendo num. 3 urne per ambito di materia.

nel seguente modo: ambito 1- nozione dell'ordinamento degli enti locali (TUEL); ambito 2- nozioni

sulla disciplina del Pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001); ambito 3- codice di comportamento dei

dipendenti pubblici. Alla valutazione del colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30. La

prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30.

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione dei titoli come da scheda allegata. La

Commissione reputa opportuno richiedere integrazione alla candidata Fichera Venera in relazione

alla vaìutazione del corso di formazione dichiarato. Pone a carico del Segretario tale onere, asse-

gnando il termine giorni otto.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale al fine di portare a conoscenza ai candidati della data

fissata per la prova orale

Del che il presente verbale chiuso alle ore 12,15
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